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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il portoghese è stato decisivo sabato a Viareggio

Querido e una serenità mai perduta:
«Sento la fiducia dell’Amatori»
«Se in questi quattro mesi
sono quello che ha giocato
più minuti significa che
l’allenatore mi considera
importante per la squadra»

SERIE B E GIOVANILI

Il Roller Lodi
vince a Correggio
ed è campione
d’inverno

di Stefano Blanchetti
LODI
Evidentemente Viareggio gli dice bene. Lo scorso anno ci ha vinto
la sua seconda Coppa Cers col Barcelos dopo aver battuto in finale
proprio i bianconeri. A settembre in
Supercoppa ha realizzato le sue prime reti con l’Amatori , prima contro
il Bassano e poi su rigore nella finale
persa con il Forte. E sabato di nuovo
su quella stessa pista e ancora contro il Viareggio ha siglato il gol sin
qui più importante della sua stagione giallorossa. Un bolide dalla distanza che, complice l’involontaria
deviazione di Muglia, ha spiazzato
Barozzi infilandosi in porta per il 3-2
che ha spezzato l’equilibrio del big
match e dato di fatto il là alla vittoria
lodigiana. Un gol decisivo in una
partita fondamentale per un Luis
Querido a cui il “PalaBarsacchi” porta una certa fortuna: «È vero, sono
molto contento di aver segnato un
gol così importante per la squadra,
perché è stato quello che ci ha riportato in vantaggio in un momento
molto equilibrato della gara - commenta il 27enne difensore portoghese -. Anche se come ho già detto il
mio lavoro principalmente non è
fare gol, finora avevo segnato poco
anche per un po’ di sfortuna e riuscirci in una partita come quella
contro il Viareggio, che non è mai
normale e valeva molto per la classifica, è stata una grande soddisfazione».
Una soddisfazione arrivata dopo

L’esultanza di Luis Querido dopo il gol del 3-2 sabato a Viareggio

LODI La vittoria di misura a Correggio certifica il titolo di campione d’inverno. Il Roller Lodi osserverà il turno
di riposo nell’ultima di andata, così il
successo per 4-3 in casa degli emiliani
(senza Severgnini e Morosini, doppietta di Bernabè, gol di Curti e Frugoni)
consente di chiudere con il botto la prima parte di stagione, primo nel Girone
A di Serie B a +5 sulla seconda. Va invece ko l’Amatori-2, superato in casa 6-4
dall’Agrate del lodigiano Baffelli (due
gol Chiesa, uno Cervi e Bergamaschi).
Nelle giovanili vittoria interna per
5-3 sul Novara per l’Under 17 (doppiette
di Monticelli e Cervi, rete di Daccò),
mentre ad Agrate vincono Under 13
(6-0: doppiette di Monticelli e Conti e
gol di Orsi e Broglia) e Under 20 (17-6:
poker di Raveggi e Chiesa, tris di Bergamaschi, doppietta di Moreni e reti di
Cervi, Brianza, Coppola e Gori), mentre
perde l’Under 15 per 8-5 nonostante i
quattro gol di Tognacca e il sigillo di
Borsa. n

alcune prestazioni deludenti, lontane da quelle da leader e trascinatore
cui Querido aveva abituato a Barcelos: «Io sto bene e sono molto tranquillo. Sento tanta fiducia da parte
della squadra e del mister, so quello
che devo fare in pista e mi alleno
ogni giorno per farlo al meglio. Se in
questi quattro mesi sono quello che
ha giocato più minuti significa che
l’allenatore mi considera importante per la squadra e io cerco di ripagare questa fiducia lavorando sempre

un messaggio forte che abbiamo
mandato non solo al Viareggio, ma
a tutto il campionato: quando conta
l’Amatori c’è sempre - chiosa il colosso giallorosso -. Non è un caso se
le nostre migliori partite ultimamente sono state contro Sporting e
Viareggio, due grandi squadre in
due partite fondamentali. Per questo la vittoria di sabato vale molto,
perché ci dà ancora più consapevolezza e fiducia in quello che stiamo
facendo». n

al massimo. A livello difensivo sto
facendo bene, quello è il mio compito, poi so che posso fare di più e migliorare anche in termini di gol. Finora quando ci ho provato non sempre è andata bene, gli ultimi quattro
rigori per esempio sono andati tutti
su pali o traverse: spero che con il
gol di sabato la fortuna sia un po’
girata».
Querido sottolinea infine l’importanza del successo di Viareggio:
«È stata una dimostrazione di forza,

ATLETICA LEGGERA I campionati lombardi sono ospitati a Padova e le giallorosse dominano

La Fanfulla ha una staffetta d’oro:
titolo regionale per la 4x200
LODI
Un titolo regionale da Padova
ma tanti buoni segnali da Bergamo
per la Fanfulla. Nella prima tranche dei campionati lombardi Assoluti indoor in “trasferta” in Veneto
(in Lombardia non c’è un anello
completo) un quartetto giallorosso
tutto composto da atlete della filiale varesina si prende il titolo della
4x200 femminile: la maglia di
campionesse lombarde è indossata
da Camilla Rossi, Vittoria Fontana,
Rachele Magnaghi e Cristina Galvagni, tutte Juniores.
Una nutrita colonia fanfullina
del campo di Lodi affronta invece
i campionati regionali Allievi indoor a Bergamo. Matteo Econdi alla
prima apparizione “in sala” sui 60
ostacoli corre in 9”03 ed è quinto
nella finale della specialità. Sesta

piazza nei 60 piani per Samuel
Eghagha, autore di 7”25 in batteria
e di 7”34 in una volata conclusiva
in cui patisce un fastidio alla schiena. Bella prova per Lucrezia Lombardo sui 60: con il personale a
8”13 approda alla finale B, nella
quale è quarta con 8”14. Non lontano dall’approdo alla finale B giungono pure Seydou Traore (7”59) e
Marcos De Palo (7”65). Nella gara
di salto in lungo, in programma invece a Saronno, tre giallorossi arrivano vicini alla finale a otto: Laura
Delledonne 11esima (4.69) e Giorgia
Asti 12esima (4.68) in campo femminile e lo stesso De Palo 11esimo
(5.80) tra i maschi.
A livello Assoluto buon test a
Padova per Silvia La Tella nel triplo
con 12.77, mentre a Saronno sui 60
Eleonora Cadetto centra lo stagio-
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indoor

nale a 7”76, Luca Roncareggi timbra 7”22 e il banino Marco Boggioni
a quasi 52 anni rientra con 7”88.
All’aperto è invece di scena Susanna Marsigliani: la corsa campestre di Cinisello Balsamo, seconda
prova del “Cross per Tutti”, è pane

per gambe e polmoni della mezzofondista di Muggiò, che a soli 15
anni conquista il successo nella
gara Assoluta sette giorni dopo il
secondo posto ottenuto a Cesano
Maderno. n
Cesare Rizzi
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PALLAMANO

L’Under 17 pareggia
ma è un weekend
nero per la Ferrarin
SAN DONATO MILANESE Solo un
pareggio a fronte di tre sconfitte è il
magro bottino per la Ferrarin nel fine
settimana. Ad andare a punti in maniera rocambolesca è stata la formazione Under 17 femminile (Mannarà
11 reti, Scardovelli 5, Sulaj 2, D’Ambrosio, Franchi, Fogacci, Gianola, Morini
Pozzi 1; Barbu, Drocchi, Mutti, Sbruzzi) che a Cassano Magnago impatta
per 24-24. Il primo tempo si chiude sul
14-9 per le varesine e anche l’inizio
della ripresa non cambia fino al 16-10;
ma le ragazzine sandonatesi non mollano e negli ultimi 15 minuti si rifanno
sotto: 21-19 al 48’, 24-22 al 56’, per
agganciare infine il pari a quota 24 a
un minuto dalla fine. Il Cassano in realtà segna all’ultimo tiro, ma per l’arbitro il pallone entra dopo il suono della
sirena e annulla. La formazione seniores femminile invece torna dalla Sardegna con le ossa rotte: il Lions Sassari surclassa le biancazzurre per 37-18
(Scardovelli 6 gol, Heimburger, Mannarà, Reichstein 3, D’Ambrosio 2, Pozzi 1; Salza, Barbu, Morini, Gianola e
Iardino). Una formazione tutta rimescolata quella che è andata in trasferta
sull’isola a causa dei numerosi infortuni e problematiche personali. La squadra riesce a restare in partita per i
primi 15 minuti (10-8) per poi subire
un black out totale. Tra i maschi continuano le note dolenti con la sconfitta
dell’Under 19 (Di Pietro 8 gol, Dello
Buono 6, Scoppettone 5, Dragos 4,
Sanoussi 2, Esposti, Landi Tavani e
Patruno 1) in casa col San Camillo Imperia per 28-. Infine anche l’Under 15
perde malamente in casa per 13-29
contro il Cologne.

NUOTO - MASTER

Maria Luisa Losi
si regala due ori
al trofeo di Novara
NOVARA Ampia partecipazione
e ben 12 podi per i master dello Sporting Lodi nel “Trofeo Città di Novara”.
Ben quattro arrivano da due over 80:
oltre all’inossidabile Gerolamo Forlani
(stavolta vincitore degli 800 sl in
16’19”45 e dei 100 sl in 1’47”91) tra gli
M80 vince due volte anche Maria Luisa Losi nei 50 sl (1’35”39) e nei 50
dorso (2’05”97). Mezzo secolo in meno all’anagrafe ma due successi pure
per Federica Madonini tra le M30: 50
sl in 30”15 e 200 misti in 2’36”56, la
prestazione lodigiana di più alto livello
tecnico della giornata. Il dirigente dello Sporting Claudio Gorla si tuffa in
vasca da M50 ed è secondo sui 200
misti (2’39”54) e terzo negli 800 sl
(10’31”36); la sorella Monica nella stessa categoria è due volte seconda (200
sl in 2’56”19 e 200 dorso in 3’19”97).
Diego Falavigna (M35) è secondo nei
200 farfalla (2’37”21) e terzo negli
800 sl (10’15”85). Nella spedizione
(comprendente anche Annalisa Mella,
Francesco Bonomi, Raul Duda Kunits,Fabio Pozzi, Nicolò Pozzoli e Matteo
Pregnolato) c’era anche il consigliere
comunale (già assessore) Simone Piacentini, quinto negli 800 sl e 13esimo
nei 200 tra gli M40. Due podi tra le
M55 infine per Denise Vozza (Nuotatori Milanesi): seconda nei 200 sl in
3’11”25 e terza nei 200 dorso con
3’30”23.

